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Relazione sulla gestione 

 

Nel corso del 2016 la Fondazione ha focalizzato la propria attività sulle principali linee di intervento volte a 

promuovere la cultura del dono e della solidarietà, a consolidare il patrimonio “la cassaforte della comunità” e a 

sostenere i progetti delle organizzazioni di terzo settore rispondenti ai bisogni sociali della comunità. 

 

La presenza ai diversi incontri promossi dalle organizzazioni che hanno beneficiato del contributo della 

Fondazione, gli eventi promossi dalla Fondazione e quelli a cui ha preso parte hanno consentito di presentare 

l’Istituzione come un Intermediario Filantropico di fiducia tra i donatori e le organizzazioni di terzo settore, in 

grado di mobilitare e accrescere le risorse del territorio e di essere un partner delle organizzazioni nei loro 

progetti piuttosto che un concorrente nella raccolta fondi.  

  

La raccolta fondi  

 

Nel 2016 la Fondazione ha continuato a ricevere donazioni a incremento dei fondi patrimoniali già esistenti e 

sui progetti, in particolare nel corso dell’anno sono pervenute  185 donazioni per un totale di 145 donatori.  I 

fondi patrimoniali e gli avvisi con raccolta hanno ancora una volta rappresentano gli strumenti attraverso cui si è 

potuta meglio concretizzare l’attività di raccolta fondi della Fondazione.  

 

Anche nel 2016 la raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la costituzione di nuovi fondi patrimoniali 

con diritto di indirizzo, lasciando al donante la decisione di gestire secondo le proprie esigenze filantropiche le 

risorse del fondo, con l’impegno della Fondazione di integrare, fino al raddoppio, le donazioni pervenute nella 

parte corrente del fondo. Le risposte ottenute in termini di numero di donatori e di valore delle donazioni 

raccolte, confermano il rapporto di fiducia che la Fondazione si è impegnata a costruire nel tempo con i donatori 

e soprattutto con coloro che hanno compreso i vantaggi di realizzare i propri interventi filantropici attraverso la 

Fondazione. 

 

Nel corso del 2016 sono state raccolte complessivamente donazioni di risorse economiche e di beni e servizi per 

133.995 euro di cui a patrimonio  84.604 euro ad incremento del Patrimonio; 47.776 euro ad incremento della 

disponibilità ed 1.600 euro ad incremento delle attività di fund raising. 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria  

 

Nel 2016, il CdA della Fondazione ha attuato una politica di Asset del patrimonio prudenziale tenendo conto dei 

criteri generali di salvaguardia del patrimonio e di adeguata redditività: a) acquisto di obbligazioni corporate a 

breve e termine con rating elevato, tasso fisso, accuratamente scelte, b) polizze assicurative.    

Gli investimenti in titoli obbligazionari sono stati effettuati con finalità di stabile investimento e pertanto 

immobilizzati e valutati al 31.12.2016 al costo di acquisto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello 

scarto di negoziazione. 

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2016 risulta così composto:  

Attività finanziarie Importo % 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 709.596  33% 

Titoli di debito 517.790  

Polizza assicurativa 191.806  

   ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 250.000  11%  

Fondi Comuni di investimento 250.000  

   DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.223.854  56% 

   Denaro e valori di cassa              38    

   Depositi bancari e postali 1.223.816    

 

L’esercizio 2016 ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione negativa dei mercati, con un 

provento finanziario conseguito pari ad euro 32.808. 
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Il valore della riserva è stata calcolata nel corso degli anni raffrontando il tasso medio di inflazione ISTAT. Nel 

corso del 2016 il valore dell’inflazione risulta essere pari allo -0.1% e pertanto il consiglio di Amministrazione, 

facendo sue le indicazioni della lettera di assegnazione del contributo della Fondazione con il Sud,  ha deciso di 

accantonare prudenzialmente le risorse per salvaguardare l’integrità del patrimonio. 

 

Nel 2016  l’attività erogativa è stata caratterizzata con l’erogazione di risorse da parte dei fondi di patrimoniali 

con contributi in favore di progetti e anche con la realizzazione di alcuni avvisi con disponibilità dei fondi.  

 

Nello specifico sono stanziate risorse pari ad 290.951 euro di cui: 

 14 progetti sostenuti nell’ambito del 1° avviso 2016 Acquisto beni materiali con finalità sociale per 

50.328 euro; 

 14 progetti sostenuti nell’ambito dell’Avviso “100 pc per 100 oratori” per 1.890 euro; 

 7 progetti sostenuti nell’ambito dell’Avviso “Con la scuola oltre la scuola” per 50.445 euro; 

 24 progetti sostenuti dalle disponibilità dei Fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione per 

188.288 euro. 

 

Erogazioni da Fondi     

Organizzazione  Progetto  Contributo erogato  

Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano     

Legambiente Valle dell'Irno Circondiamo Frassineto                  6.000,00  

Associazione Farmagourmet Progetto di intervento su alimentazione mediterranea 

tradizionale e rischio cardio-metabolico 

               17.680,00  

Fondo Associazione Giovamente     

Associazione Giovamente Formazione ed informazione sull'autismo                  2.000,00  

Fondo Unione Ciechi di Salerno prof. 

Tommaso Sica 

    

Unione Ciechi di Salerno Concorso contributi scolastici Anno scolastico 2015 

2016 

                 2.700,00  

Fondo Attività erogative     

Istituto di Istruzione Superiore Carlo Pisacane  La Filiera produttiva delle Erbe Officinali                     700,00  

Associazione Migranti senza frontiere  Un occhio sul mondo-  DOMUS MISERICORDIAE                10.000,00  

Associazione Duna di Sale  Filastroccando                  2.660,00  

Centro Sportivo Italiano Comitato di Salerno  Un sostegno alla carità                  5.000,00  

Cooperativa CG Progress Studenti 2.0 - Prevenire il bullismo                   4.000,00  

Cooperativa Giallo Van googh Radiose azioni                   1.100,00  

Associazione Diversabili insieme  A.D.I.   The Girls who have rhythm                  2.142,25  

Istituto Ogliara Scelgo Io! " Generazioni connesse"                      350,00  
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Ass. Amici del Pino  E...state in periferia                   3.800,00  

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana  Per non perdere la rotta                 17.000,00  

Associazione Solidarietà Piazzese Trapetum                  9.500,00  

Sisaf Salerno Società Cooperativa Sociale  Sostegno alla genitorialità                  6.175,00  

Associazione Spettacolo Cultura Lago 

Maggiore  

Più forte del destino- evento spettacolo 16 dicembre 

2016  

                 4.543,50  

Associazione culturale KUKKUGAIE Donne 

per la cultura 

Il progetto di recupero della "musica perduta degli 

Etruschi" 

                    294,40  

Fondo Giovani Imprenditori di 

Confindustria di Salerno 

    

Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e 

Ruggi d' Aragona  

Acquisto n.4 poltrone e n.4 aste flebo                11.500,00  

Fondo Bcc di Sassano     

Società Mutuo di Soccorso Orchidea  Caro sindaco ti scrivo                11.400,00  

Centro Studi Radici Calendario A Settant'anni dal Referendum 

Istituzionale 

                    800,00  

Fondo per la tutela, valorizzazione e 

fruizione dei beni storici, artistici, 

archeologici e delle tradizioni 

    

 Parrocchia San Matteo e San Gregorio   Restauro San Caio e San Fortunato                  4.200,00  

Fondo Comune di Baronissi     

Comune di Baronissi Progetto guerra alla povertà                57.743,00  

Fondo Bcc di Salerno     

Legambiente Salerno Puliamo il mondo                     500,00  

Fondo Daniela Vitolo     

Associazione Insieme per Daniela Vitolo Erogazione sussidio per cure Daniela Vitolo                  5.000,00  

Fondo Fondazione Carisal     

Human Foundation  Incontro formativo e informativo povertà educativa                  1.500,00  

Avviso 100 pc per 100 oratori     

Parrocchia Maria ss. Annunziata  Computerizzando                     135,00  

Parrocchia San Pietro in Camerellis  Nonni e nipoti al computer                     135,00  

Parrocchia Santa Trofimena nell'annunziata  Il cantiere                     135,00  
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Parrocchia San Bartolomeo Apostolo  Oratorio per amico                     135,00  

Parrocchia San Leonardo  Insieme ce la possiamo fare                     135,00  

Parrocchia Santa Maria Della Consolazione  Famiglie solidali e connesse                     135,00  

Parrocchia San Lorenzo Martire  Giovani in rete                     135,00  

Parrocchia San Michele Arcangelo  Vox populi, vox dei...in Padula Centro                     135,00  

Parrocchia San Giovanni Battista  Vox populi, vox dei in Padula Certosa                     135,00  

Parrocchia SS.Giorgio e Nicola  Oratorio Maria Santissima del Carmelo                     135,00  

Parrocchia Santa Croce E San Felice  Oratorio in rete                     135,00  

Parrocchia San Giovanni  Oratorio on line                     135,00  

Parrocchia S.Agnese  Formazione giovani                     135,00  

Parrocchia Maria SS. Assunta  Razzismo! no grazie                     135,00  

1° avviso 2016 - Acquisto beni strumentali ad 

utilità sociale 

   

Casa Betania onlus  Un posto all'ombra                  4.750,00  

Associazione Una Speranza Onlus  Solidali a tavola                  4.750,00  

Società Cooperativa Sociale Prometeo 82  Spazio gioco                  2.850,00  

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus sez. 

provinciale Luigi Lamberti Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti onlus sez. provinciale Luigi 

Lamberti 

Potenziamo il servizio di consulenza oculistica e 

miglioriamo le campagne di prevenzione 

                 4.750,00  

Associazione Rete Amica  Fare comunità                  1.413,05  

Centro Sipsi - Servizi integrati per la Psicologia 

Società Cooperativa  

Biblioteca per la disabilità                  1.395,11  

Acli Camminare Insieme  Nessuno escluso                  3.635,93  

Consorzio Cooperative Sociali "Il Deltaplano"  Tu parli...io comunico                  4.684,45  

Associazione San Francesco  "Dona frigo e sedie alla mensa dei poveri"                  4.607,50  

Associazione oncologica Pediatrica e 

Neuroblastoma OPEN Onlus  

Un parco giochi in ospedale                  4.750,00  

Associazione Comunicare Chiaramente  Laborando in 3d                  3.012,10  

Parrocchia San Biagio  A scuola di pane                  3.890,00  

Parrocchia San Giovanni Battista  Insegnami ad accoglierti                  3.856,06  

Associazione Vela Centro Servizi Sociali  SuperAbile                  1.983,60  
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Avviso Con la scuola oltre la scuola     

Associazione Mentoring Usa - Italia onlus  Il mentoring a prevenzione e contrasto della 

dispersione e dell'abbandono scolastico 

                 7.600,00  

Associazione Sportiva Dilettantistica Un cuore 

a cavallo onlus  

Cavalca il futuro                  7.125,00  

Centro Sipsi - Servizi integrati per la Psicologia 

Società Cooperativa  

A scuola con successo                  6.982,50  

Associazione Vela Centro Servizi Sociali  A scuola di cittadinanza                  7.600,00  

Associazione culturale Saremo Alberi  Together: nessun indietro!                  5.937,50  

Associazione Studio Project  Si va in scena                  7.600,00  

Voloalto Società Cooperativa sociale  Comunicare per integrare                  7.600,00  

 

La gestione ordinaria 

Le spese di gestione diretta per l’anno 2016  ammontano a complessivi 78.192 euro e comprendono i costi di 

struttura e gli oneri per i progetti gestiti direttamente dalla Fondazione.  

I costi di gestione ordinaria riguardano le spese di comunicazione e promozione istituzionale, le spese per il 

personale e le prestazioni professionali in materia fiscale e di lavoro e le spese relative alle utenze della sede.  

 

La relazione sulla gestione è stata redatta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto (art. 19, comma 3) che 

prevede l’obbligo di accompagnare il bilancio con una relazione morale a cui deve essere allegato l’elenco 

completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi, nonché delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma 

dalla Fondazione, con indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Tale elenco si rimette in allegato alla 

presente relazione. Si fa presente che le erogazioni a sostegno di nuclei familiari in difficoltà economica, 

avvenute attraverso soggetti intermediari e/o mediante l’erogazione diretta della Fondazione, sono state 

rappresentate come dato aggregato, nel rispetto delle norme in materia di privacy. 

 

Il bilancio consuntivo 2016, analiticamente descritto nello stato patrimoniale, nel rendiconto gestionale e nella 

nota integrativa, rappresenta in modo corretto le decisioni adottate dagli Organi Sociali e i risultati della 

gestione.  

 

Progetto Farmagourmet – La Casa di Francesco 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di accantonare le risorse relative ai progetti Farmagourmet e La Casa 

di Francesco promossi e sostenuti dal Fondo Gaetano Sessa  - Cra Bcc di Fisciano.  

L’importo di 658.337 euro si riferisce alle rate che restano da pagare al 31 dicembre 2016.  

Tale accantonamento ha riguardato per alcuni fondi patrimoniali: il patrimonio, le disponibilità e le riserve.  

 

Nello specifico  

 

- 436.942,33 euro del patrimonio del Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano; 

- 3.667,69 euro dalle riserve del Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano;  

- 13.626,20 euro dalle disponibilità del Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano; 

- 204.101,44 euro dal patrimonio raccolto successivamente all’atto di costituzione. 

 

Salerno, 22 novembre 2017       Il Consiglio di Amministrazione  


